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Le soluzioni più affidabili per
i processi di imballaggio

Confezionamento e Imballaggio

La varietà dei tipi di imballaggio e delle macchine per l'imballaggio diversifica 
notevolmente i requisiti prestazionali. Dalle prestazioni richieste per la gestione di  
per sovraccarichi elevati al controllo in parallelo di più motori, dall’elevata coppia 
di spunto al funzionamento continuo a bassa velocità e dalla sincronizzazione alla 
frenata controllata, Bonfiglioli ha creato soluzioni dedicate per soddisfare i requisiti 
di tutte le macchine. 

Riduzione delle dimensioni, aumento della flessibilità, resistenza a condizioni di 
carico estreme e semplicità di integrazione dei diversi prodotti del portafoglio, sono 
le caratteristiche fondamentali offerte dalle soluzioni Bonfiglioli. 

Le nostre soluzioni soddisfano anche le più severe specifiche prestazionali imposte 
dai clienti e garantiscono i massimi livelli di efficienza e risparmio energetico. 

In termini di prestazioni, Bonfiglioli garantisce resa elevata, velocità ed efficienza 
del ciclo produttivo.

• Macchine per il lavaggio, la sterilizzazione 

 e l’asciugatura

• Confezionatrici Flow Pack

• Macchine riempitrici, dosatrici e tappatrici

• Etichettatrici

• Formatrici di cartoni

• Macchine per il riempimento di cartoni

• Macchine per la chiusura di cartoni

• Pallettizzatici

• Confezionatrici

• Sistema di movimentazione

Prodotti per tutti i possibili tipi di macchine di imballaggio

Bonfiglioli fornisce soluzioni 
anche per:

PROCESSI FOOD & 
BEVERAGE

IMMAGAZZINAMENTO 
E MOVIMENTAZIONE 
DEI MATERIALI

www.bonfiglioli.com

Processo di confezionamento 
Pag. 10 - 15

Processo di imbottigliamento 
Pag. 4 - 9
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Processo di imbottigliamento

3Imballaggio secondario 
Page 8

1 Lavaggio, sterilizzazione e asciugatura 
Page 6

www.bonfiglioli.com
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4Imballaggio terziario 
Page 9

2 Imballaggio primario 
Page 7



6

Le principali caratteristiche delle macchine lavabottiglie sono 
igiene, sicurezza del prodotto, efficienza in termini di spazio e 
affidabilità. Bonfiglioli conosce approfonditamente le esigenze 
dei suoi clienti e ha sviluppato prodotti che vantano protezione 
avanzata e caratteristiche in linea con esigenze ambientali 
particolarmente critiche. Pienamente in linea con i requisiti e le 
esigenze dello specifico settore, le nostre soluzioni offrono ai 
produttori di macchine, una vasta gamma di riduttori dedicati.

Pulizia, sterilizzazione e 
asciugatura
Macchine lavabottiglie

Vantaggi 

• Economicamente vantaggioso 

• Qualità senza compromessi 

• Appositamente progettato per il settore Food 

 & Beverage

Caratteristiche 

• Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3)

Vantaggi 

• Compattezza 

• Fissaggio universale 

• Design modulare

Caratteristiche 

• Albero cavo con chiavetta (serie metrica e in 

 pollici) 

• Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3) 

• Ampia gamma di dispositivi di feedback 

 (encoder incrementali o assoluti)

Serie VF
Motoriduttore a vite
senza fine

Serie A
Motoriduttore modulare
ortogonale

1

Vantaggi 

• Basso consumo energetico

Caratteristiche 

• Connettività avanzata tramite set di 

 opzioni per comunicazione fieldbus 

• Controllo sensorless dei motori sincroni e 

 asincroni 

• Modbus e bus di sistema a bordo scheda 

• Connessione DC link 

• Chopper di frenatura integrato 

• Controllo guasto alimentazione 

• Controller PL programmabile 

• VPLC integrato 

• Funzione master/slave con albero elettronico 

• Funzione safe torque off STO (SIL 2 / PL d) 

• Funzione di risparmio energetico 

• Limiti di corrente intelligenti 

• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 

 frequenze più elevate su richiesta 

• Diagnosi e configurazione tramite 

 tastierino integrato e interfaccia di 

 servizio integrata per il collegamento al PC

Serie Agile
Smart inverter

Processo di imbottigliamento
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La procedura di imballaggio primario presenta una serie di sfide 
estremamente impegnative: tutte le fasi infatti, dal riempimento 
fino all’etichettatura, richiedono caratteristiche di velocità, 
precisione e sincronizzazione. Per questo abbiamo sviluppato 
soluzioni integrate all’avanguardia, perfettamente in linea con 
le esigenze dei nostri clienti. I nostri riduttori di precisione a 
gioco ridotto, i servomotori e il nostro sistema di motion control, 
costituiscono una combinazione ideale per queste applicazioni.

Imballaggio primario
Macchine per riempimento, dosatura,
tappatura ed etichettatura

Vantaggi 

• Compattezza 

• Fissaggio universale 

• Design modulare

Caratteristiche 

• Albero cavo con chiavetta (serie metrica e in 

 pollici) 

• Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3) 

• Ampia gamma di dispositivi di feedback 

 (encoder incrementali o assoluti)

Vantaggi 

• Soluzione decentralizzata 

• Elevata precisione e dinamicità 

• Elevata compattezza 

• Programmabilità integrata (linguaggio ST)

Caratteristiche 

• Modalità interpolata 

• Posizionamento 

• Profilo CAMMA 

• Modalità Capture 

• Driver Codesys

Serie A
Motoriduttore modulare
ortogonale

TQ+iBMD
Servomotore con drive
integrato

2
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Le operazioni di imballaggio secondario prevedono macchine che 
eseguono numerose operazioni: dalla formazione delle scatole, al 
loro riempimento, fino alla chiusura. Bonfiglioli conosce le sfide 
dettate da queste applicazioni e offre soluzioni per affrontarle 
al meglio. Dai riduttori di precisione agli inverter ed al motion 
control, Bonfiglioli offre ai suoi clienti prodotti per ogni tipo di 
esigenza.

Imballaggio secondario
Cartonatrici, pick & place, macchine per
la chiusura di cartoni

Vantaggi 

• Elevate precisione e dinamicità 

• Elevata compattezza 

• Elevata rigidità 

• Progettati per ciclo continuo e intermittente

Caratteristiche 

• Disponibilità di diversi sistemi di feedback 

• Opzione freno 

• Volano inerziale 

• Avvolgimenti personalizzati su richiesta

Vantaggi 

• Elevata dinamicità 

• Soluzione a risparmio energetico 

• Spazio di installazione ridotto 

• Cuscinetti rinforzati 

• Vasta gamma di accessori come: 

 - Braccio di reazione 

 - Anelli di tenuta in fluoroelastomero 

 - Tenute taconite

Caratteristiche 

• Opzione RB di gioco ridotto 

• Protezione IP 65 (standard) fino a IP 67 

• Vasta gamma di selezione di velocità di uscita

3

Serie TQ
Riduttore epicicloidale a
gioco ridotto con
Serie BMD
Servomotore a magneti
permanenti

Serie A
Motoriduttore modulare
ortogonale con
Serie BMD
Servomotore a magneti
permanenti

Vantaggi 
• Modalità operativa interpolata 
• Avvio a rampa di accelerazione controllata 
• Controllo di coppia

Caratteristiche 
• Connettività avanzata tramite set di 
 opzioni per comunicazione fieldbus e 
 valutazione encoder 
• Morsettiere di potenza sconnettibili 
 (fino a 3kW) 
• Morsettiere di controllo programmabili e 
 sconnettibili 
• Connessione DC link 
• Chopper di frenatura integrato 
• Funzione di posizionamento mediante 
 field bus (Motion Control compatibile con 
 CiA DS402) 
• VPLC integrato 
• Funzione master/slave con albero elettronico 
• Controllo guasto alimentazione 
• Funzione safe torque off STO 
 (SIL 3 / PL e) integrata 
• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 
 frequenze più elevate su richiesta 
• Diagnosi e configurazione tramite 
 tastierino o software per PC opzionale

Serie Active Cube
Premium inverter

Processo di imbottigliamento
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L’imballaggio a fine linea prevede l’impiego di macchine 
pallettizzatrici e confezionatrici che ricevono le scatole riempite 
durante il processo precedente e le preparano per la spedizione al 
cliente. Le soluzioni di Bonfiglioli destinate a queste applicazioni 
soddisfano la duplice esigenza di dinamicità e precisione di 
posizionamento, garantendo velocità e accuratezza nella 
movimentazione del prodotto finito.

Imballaggio terziario
Macchine pallettizzatrici e
confezionatrici

4

Vantaggi 
• Modalità interpolata 
• Loop di controllo rapido 
• 2 ingressi encoder

Caratteristiche 
• Diverse varianti includono collegamento 
 field bus e valutazione encoder 
• Morsettiere di potenza sconnettibili 
 (fino a 3kW) 
• Morsettiere di controllo programmabili e 
 sconnettibili 
• Connessione DC link 
• Chopper di frenatura integrato 
• Funzione di posizionamento mediante 
 field bus (Motion Control compatibile con 
 CiA DS402) 
• Interpolazione cubica 
• VPLC integrato 
• Funzione master/slave con albero elettronico 
• Controllo guasto alimentazione 
• Funzione safe torque off STO 
 (SIL 3 / PL e) integrata 
• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 
 frequenze più elevate su richiesta 
• Diagnosi e configurazione tramite 
 tastierino o software per PC opzionale

Serie ANG
Servo inverter

Vantaggi 

• Compattezza 

• Fissaggio universale 

• Design modulare

Caratteristiche 

• Albero cavo con chiavetta (serie metrica e in 

 pollici) 

• Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3) 

• Ampia gamma di dispositivi di feedback 

 (encoder incrementali o assoluti)

Vantaggi 

• Compattezza, riduzione della lunghezza 

 del motoriduttore fino al 25% 

• Combinazione di servo motoriduttori e 

 riduttore epicicloidale ad elevata precisione 

• Un unico prodotto, facile da selezionare e 

 ordinare

Caratteristiche 

• Design compatto 

• Elevata precisione e dinamicità 

• Corrispondenza tra esigenze applicative e 

 zona di esercizio del motoriduttore con 

 conseguente ingombro ridotto 

• Elevata flessibilità nelle opzioni di selezione

Serie A
Motoriduttore modulare
ortogonale

Serie BMS
Soluzione servo riduttore
compatta
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Processo di confezionamento

3Imballaggio terziario 
Page 14

4Imballaggio terziario 
Page 15

Imballaggio secondario 
• Formatrici di cartoni
• Riempitrici di cartoni (Pick & Place)
• Macchine per la chiusura di cartoni

www.bonfiglioli.com
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1 Imballaggio primario 
Page 12

2 Movimentazione 
Page 13
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Il processo Flow Pack (HFFS) prevede l’impiego di macchine 
automatiche con velocità di produzione elevata. Offriamo 
soluzioni compatte, modulari, dinamiche e di elevata precisione, 
per sistemi di azionamento e controllo, di macchine sia Horizontal 
Fill Form Seal (HFFS) che Vertical Fill Form Seal (VFFS). Queste 
macchine sono sistemi che provvedono a trasferire il materiale 
tramite nastro a uno svolgitore, per sigillarlo con un singolo strato 
di pellicola.

Imballaggio primario
Flow pack

1

Processo di confezionamento

Vantaggi 

• Design compatto, 

• Fissaggio universale 

• Design modulare

Caratteristiche 

• Albero cavo con chiavetta (serie metrica e in pollici) 

• Motori ad altissima efficienza (IE4) 

• Ampia gamma di dispositivi di feedback 

• Classe di isolamento fino a IP 67

Serie A
Motoriduttore modulare
ortogonale con
Serie BMD
Servomotore a magneti
permanenti

Vantaggi 

• Design compatto 

• Fissaggio universale 

• Design modulare

Caratteristiche 

• Albero cavo con chiavetta (serie metrica e in 

 pollici) 

• Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3) 

• Ampia gamma di dispositivi di feedback 

 (encoder incrementali o assoluti)

Vantaggi 

• Soluzione decentralizzata 

• Elevate precisione e dinamicità 

• Elevata compattezza

Caratteristiche 

• Modalità interpolata 

• Posizionamento 

• Profilo CAMMA 

• Modalità Capture

Serie A
Motoriduttore modulare
ortogonale

Serie iBMD
Servomotore con
drive integrato

Serie Active 
Cube e/o
Agile
Smart inverter

Vantaggi 

• Sistema di caricamento 

• Modalità controllo velocità o 

 posizione con servomotore BMD 

• Alimentazione manuale o 

 completamente automatica 

• Funzione "No production no bag"

Caratteristiche 

• EtherCAT 

• Interpolazione lineare 

• Alta efficienza 

• Soluzione robusta e affidabile 

• Comunicazioni multi-protocollo 

• Controllo vettoriale sensorless
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I trasportatori intelligenti sono elementi essenziali che controllano 
il processo di imballaggio dall’inizio alla fine. I nostri riduttori 
garantiscono un funzionamento silenzioso e fluido e, grazie ai 
nostri inverter, le nostre soluzioni offrono un controllo imbattibile 
della velocità  e del movimento del trasportatore.

Movimentazione
Trasportatori intelligenti

2

Vantaggi 
• Avvio a rampa di accelerazione controllata 
• Controllo rullo di alimentazione 
• Basso consumo di energia

Caratteristiche 
• Connettività avanzata tramite set di 
 opzioni per comunicazione fieldbus 
• Controllo sensorless dei motori sincroni e 
 asincroni 
• Modbus e bus di sistema a bordo scheda 
• Connessione DC link 
• Chopper di frenatura integrato 
• Controllo guasto alimentazione 
• Controller PL programmabile 
• VPLC integrato 
• Funzione master/slave con albero elettronico 
• Funzione safe torque off STO (SIL 2 / PL d) 
• Funzione di risparmio energetico 
• Limiti di corrente intelligenti 
• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 
 frequenze più elevate su richiesta 
• Diagnosi e configurazione tramite 
 tastierino integrato e interfaccia di 
 servizio integrata per il collegamento al PC

Serie Agile
Smart inverter

Vantaggi 

• Facile installazione 

• Funzionamento silenzioso 

• Disponibilità di coppie elevate

Caratteristiche 

• Albero cavo con chiavetta – due diametri 

 disponibili, albero cavo per fissaggio con 

 giunto d'attrito (serie metrica) 

• Grado di protezione fino a IP56 

• Classe di protezione delle superfici C3, C4 e C5 

 (in conformità alla norma UNI EN ISO 12944-2) 

• Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3)

Serie F
Motoriduttore modulare
pendolare

Vantaggi 

• Elevata dinamicità 

• Soluzione a risparmio energetico 

• Spazio di installazione ridotto 

• Cuscinetti rinforzati 

• Vasta gamma di accessori come: 

 - Braccio di reazione 

 - Anelli di tenuta in fluoroelastomero 

 - Tenute taconite

Caratteristiche 

• Opzione RB di gioco ridotto 

• Protezione IP 65 (standard) fino a IP 67 

• Vasta gamma di selezione di velocità di uscita

Serie A
Motoriduttore modulare
ortogonale con
Serie BMD
Servomotore a magneti
permanenti
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La fase terziaria dell’imballaggio prevede l’utilizzo di macchine 
pallettizzatrici e confezionatrici che preparano il prodotto per la 
spedizione al cliente. Le nostre soluzioni sono in grado di offrire 
velocità elevate e movimenti estremamente precisi, stabilizzando 
e allineando adeguatamente il materiale, per garantire la migliore 
precisione possibile in questa fase dell’imballaggio.

Imballaggio terziario
Pallettizzatori

3

Processo di confezionamento

Vantaggi 
• Modalità operativa interpolata 
• Avvio a rampa di accelerazione controllata 
• Controllo di coppia

Caratteristiche 
• Connettività avanzata tramite set di 
 opzioni per comunicazione fieldbus e 
 valutazione encoder 
• Morsettiere di potenza sconnettibili 
 (fino a 3kW) 
• Morsettiere di controllo programmabili e 
 sconnettibili 
• Connessione DC link 
• Chopper di frenatura integrato 
• Funzione di posizionamento mediante 
 field bus (Motion Control compatibile con 
 CiA DS402) 
• VPLC integrato 
• Funzione master/slave con albero elettronico 
• Controllo guasto alimentazione 
• Funzione safe torque off STO 
 (SIL 3 / PL e) integrata 
• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 
 frequenze più elevate su richiesta 
• Diagnosi e configurazione tramite 
 tastierino o software per PC opzionale

Serie Active Cube
Premium inverter

Vantaggi 

• Facile installazione 

• Funzionamento silenzioso 

• Disponibilità di coppie elevate

Caratteristiche 

• Albero cavo con chiavetta – due diametri disponibili, albero cavo per fissaggio con giunto d'attrito 

 (serie metrica) 

• Albero cavo con chiavetta (serie in pollici) 

• Dispositivo antiretro 

• Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3)

Serie F
Motoriduttore modulare pendolare
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La fase terziaria dell’imballaggio prevede l’utilizzo di macchine 
pallettizzatrici e confezionatrici che preparano il prodotto per la 
spedizione al cliente. Le nostre soluzioni sono in grado di offrire 
velocità elevate e movimenti estremamente precisi, stabilizzando 
e allineando adeguatamente il materiale, per garantire la migliore 
precisione possibile in questa fase dell’imballaggio.

Imballaggio terziario
Confezionatrici

4

Vantaggi 
• Avvio a rampa di accelerazione controllata 
• Controllo rullo di alimentazione 
• Basso consumo di energia

Caratteristiche 
• Connettività avanzata tramite set di 
 opzioni per comunicazione fieldbus 
• Controllo sensorless dei motori sincroni e 
 asincroni 
• Modbus e bus di sistema a bordo scheda 
• Connessione DC link 
• Chopper di frenatura integrato 
• Controllo guasto alimentazione 
• Controller PL programmabile 
• VPLC integrato 
• Funzione master/slave con albero elettronico 
• Funzione safe torque off STO (SIL 2 / PL d) 
• Funzione di risparmio energetico 
• Limiti di corrente intelligenti 
• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 
 frequenze più elevate su richiesta 
• Diagnosi e configurazione tramite 
 tastierino integrato e interfaccia di 
 servizio integrata per il collegamento al PC

Serie Agile
Smart inverter

Vantaggi 

• Massima densità di coppia 

• Elevata compattezza 

• Ampia scelta di velocità

Caratteristiche 

• Ampia scelta di flange d'uscita 

• Classe di protezione delle superfici C3, C4 e C5 (in conformità alla norma UNI EN ISO 12944-2)

Serie C
Motoriduttore modulare coassiale
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Soluzioni complete per trasmissione di
potenza e automazione

Riduttori ad assi ortogonali e paralleli per servizi gravosi
Serie  HDP/HDO
Coppia trasmissibile: 13 - 7.100 Nm
Rapporti di trasmissione: 7 - 10.000

Riduttori epicicloidali  |  Serie 300
Coppia trasmissibile: 1.250 - 1.287.000 Nm
Rapporti di trasmissione: 3,4 - 5.234

Motori asincroni IEC  |  Serie BN, BE, BX
Motori asincroni compatti  |  Serie MN, ME, MX
Una gamma completa di motori CA, che soddisfano MEPS a livello 
mondiale (ad es. IE3)
Intervallo di potenza: da 0,06 a 355 kW
Poli: da 2 a 8 e poli multipli

IE3

Riduttori a vite senza fine  |  Serie W/VF
Coppia trasmissibile: 13 - 7.100 Nm
Rapporti di trasmissione: 7 - 10.000

Motoriduttori elicoidali  |  Serie C
Coppia trasmissibile: 45 - 12.000 Nm
Rapporti di trasmissione: 2,6 - 1.481

Motoriduttori modulari ortogonali  |  Serie A
Coppia trasmissibile: 100 - 14.000 Nm
Rapporti di trasmissione: 5,4 - 1.715

Motoriduttori modulari pendolari  |  Serie F
Coppia trasmissibile: 140 - 14.000 Nm
Rapporti di trasmissione: 6,4 - 2.099

Motori sincroni  |  Serie BMD
Coppia di stallo: da 0,85 a 60 Nm
Velocità nominale: da 1.600 a 6.000 min-1

Alimentazione: 230, 400 V AC

Motori asincroni  |  Serie BN, BE, BX, M, ME, MX
Una gamma completa di motori CA, che soddisfano MEPS a livello
mondiale (ad es. IE3)
Intervallo di potenza: 0.06 to 355 kW
Poli: from 2 to 8 and multiple poles

IE3

Motore sincrono a riluttanza  |  Serie BSR
Due versioni diverse per esigenze diverse: IE4 ad alta efficienza 
e uscita elevata
Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

IE3

Riduttori epicicloidali a gioco ridotto
Serie TQ, TQK, TQF, TR, MP, LC, LCK, SL, KR
Coppia trasmissibile: fino a 1.000 Nm
Rapporti di trasmissione: fino a 1.000
Gioco: inferiore a 2 e 17 arcmin

Motori sincroni  |  Serie BMD, BCR
Coppia di stallo BMD: da 0.85 a 60 Nm
Coppia di stallo BCR: da 0.2 a 115 Nm
Velocità nominale BMD: da 1.600 a 6.000 min-1

Velocità nominale BCR: da 2.000 a 4.500 min-1 

Alimentazione: 230, 400 V AC

Motori sincroni con drive integrato  |  Serie iBMD
Coppia di stallo: da 2,7 a 36 Nm
Velocità nominale: 3.000 min-1

Alimentazione: 560 V CC

MotoriRiduttori e motoriduttori
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Interfaccia uomo macchina  |  Serie BMI
3 formati del display - 3.5’’, 7’’, 10.1’’ 
Pannello frontale True Flat in IP65 
Alta risoluzione 480x272 fino a 1024x600 pixel

Interfaccia uomo macchina  |  Serie BMI
3 formati del display - 3.5’’, 7’’, 10.1’’ 
Pannello frontale True Flat in IP65 
Alta risoluzione 480x272 fino a 1024x600 pixel

Interfaccia uomo macchina  |  Serie BMI
3 formati del display - 3.5’’, 7’’, 10.1’’ 
Pannello frontale True Flat in IP65 
Alta risoluzione 480x272 fino a 1024x600 pixel

HMIInverter

+ +

Soluzione per armadio  |  Active Cube 8 IP 54
Gamma di potenza: 200 fino a 1.200 kW
Tensione: 400 V, 525V, 690V

Premium inverter  |  Serie Active Cube
ACU210: 0,25 - 9,2 kW / mono o trifase  |  ACU410*: 0,25 - 400 kW / trifase
ACU510*: 160 - 400 kW / trifase  |  ACU610*: 160 - 400 kW / trifase

Premium inverter  |  Serie Active Cube
ACU210: 0,25 - 9,2 kW / mono o trifase  |  ACU410*: 0,25 - 400 kW / trifase
ACU510*: 160 - 400 kW / trifase  |  ACU610*: 160 - 400 kW / trifase

Smart inverter  |  Serie Agile
202V: 0.12 - 3 kW / monofase  |  0.25 - 7.5 kW / trifase 
402V: 0.25 - 11 kW / trifase

Compact inverter  |  Serie S2U
S2U230S--..(F) IP66: 0.2 - 2.2 kW / monofase

Premium inverter  |  Serie Active Cube
ACU210: 0,25 - 9,2 kW / mono o trifase  |  ACU410*: 0,25 - 400 kW / trifase
ACU510*: 160 - 400 kW / trifase  |  ACU610*: 160 - 400 kW / trifase

Servo inverter  |  Serie ANG
ANG210: 0.25 - 9.2 kW / mono o trifase  |  ANG410*: 0.25 - 400 kW / trifase
ANG510*: 160 - 400 kW / trifase  |  ANG610*: 160 - 400 kW / trifase

Smart inverter  |  Serie Agile
202V: 0.12 - 3 kW / monofase  |  0.25 - 7.5 kW / trifase 
402V: 0.25 - 11 kW / trifase

* fino a 1.200 kW in connessione parallela



Presenza globale

Siamo un’azienda globale
Grazie a una rete internazionale di filiali e impianti di produzione strettamente 
interconnessi, possiamo garantire gli stessi elevati livelli di qualità Bonfiglioli in 
qualunque parte del mondo ovunque e in qualsiasi momento. Con la nitida 
consapevolezza che la chiave di un successo duraturo sia la presenza diretta nei 
mercati locali, abbiamo strutturato la nostra azienda con 21 filiali commerciali, 14 
stabilimenti produttivi e oltre 550 distributori in tutto il mondo.

La nostra presenza sui mercati di riferimento non si limita a offrire soluzioni 
complete ed efficienti, ma prevede anche assistenza capillare ai clienti con 
servizi dedicati, come il co-engineering o l’assistenza post-vendita.

Bonfiglioli vanta una presenza in ben 22 paesi nei 5 continenti, 
presupposto essenziale per occupare una posizione di spicco 
nel settore. La nostra struttura organizzativa sfrutta la vicinanza 
geografica per fornire soluzioni dedicate complete con efficacia e 
competenza.
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Sedi nel mondo

Nuova Zelanda 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 2022 Auckland 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

Singapore 
Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd 
24 Pioneer Crescent #02-08 
West Park Bizcentral - Singapore, 628557 
Tel. +65 6268 9869

Slovacchia 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 
Robotnícka 2129 
Považská Bystrica, 01701 Slovakia 
Tel. +421 42 430 75 64

Sud Africa 
Bonfiglioli South Africa Pty Ltd 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton 
Tel. +27 11 608 2030

Spagna 
Tecnotrans Bonfiglioli s.a 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6 
08040 Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

Turchia 
Bonfiglioli Turkey Jsc 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10007 Sk. No. 30 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 35620 Çiğli - Izmir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

Gran Bretagna 
Bonfiglioli UK Ltd. 
1 Calver Quay, Winwick 
Warrington - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 825667

USA 
Bonfiglioli USA Inc. 
3541 Hargrave Drive 
Hebron, Kentucky 41048 
Tel. +1 859 334 3333

Vietnam 
Bonfiglioli Vietnam Ltd 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411

Australia 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

Brasile 
Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda 
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3 - CEP 09861-730 
Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - São Paulo 
Tel. +55 11 4344 2322

Cina 
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. 
#68, Hui-Lian Road, QingPu District, 
201707 Shanghai 
Tel. +86 21 6700 2000

Francia 
Bonfiglioli Transmission s.a. 
14 Rue Eugène Pottier 
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville 
Tel. +33 1 34474510

Germania 
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0 
Bonfiglioli Vectron GmbH 
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld 
Tel. +49 0 2151 8396 0 
O&K Antriebstechnik GmbH 
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

India 
Bonfiglioli Transmission Pvt Ltd 
Plot No. AC7-AC11, SIDCO Industrial Estate, 
Thirumudivakkam - 600 044 Chennai 
Tel. +91 44 2478 1035 
Industrial 
Survey No. 528, Porambakkam High Road, 
Mannur Village, Sriperambudur Taluk - 602 105 Chennai 
Tel. +91 44 6710 3800 
Plot No. A-95, Phase IV, MIDC Chakan, Village Nighoje 
Pune, Maharashtra - 410 501

Italia 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Headquarters 
Via Giovanni XXIII, 7/A - 40012 Lippo di Calderara di Reno 
Tel. +39 051 647 3111 
Mobile, Wind 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì 
Tel. +39 0543 789111 
Industrial 
Via Bazzane, 33/A - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111 
Via Trinità, 1 - 41058 Vignola 
Tel. +39 059 768511 
Bonfiglioli Italia S.p.A 
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano 
Tel. +39 02 985081 
Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A 
Via F. Zeni 8 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36



QUARTIER GENERALE
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italia)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com

Abbiamo un’inflessibile dedizione per l’eccellenza, 
l’innovazione e la sostenibilità. Il nostro Team crea, 
distribuisce e supporta soluzioni di Trasmissioni e Controllo 
di Potenza per mantenere il mondo in movimento.


